STATUTO-REGOLAMENTO DEL COMITATO DEI GENITORI
dell'I.C. “Rita Levi Montalcini” Partanna (TP)
PREMESSA
Il Comitato dei Genitori dell' I.C Luigi Capuana di Partanna è un'associazione che consente
la partecipazione attiva dei Genitori nella Scuola, al fine di contribuire alla formazione di una
comunità scolastica che si colleghi con la comunità sociale e civile.
Si propone di ricevere, coordinare e formalizzare le proposte dei genitori: in questo ambito la
sua azione si affianca a quella dei docenti in un rapporto collaborativo ad esclusivo
vantaggio dell'intera comunità scolastica.
Il Comitato non persegue fini di lucro, ha una struttura democratica ed è un organo
indipendente da ogni movimento politico e confessionale. Agisce nel rispetto dei valori
sanciti dalla Costituzione italiana; è basato sulla solidarietà e sulla partecipazione e
persegue finalità di carattere sociale, civile e culturale. Tutte le cariche associative sono
gratuite, così come le prestazioni degli associati.
L'Assemblea del Comitato Genitori è un momento di partecipazione democratica che si
occupa dei problemi riguardanti la Scuola ed i rapporti tra Scuola e Famiglia e tra Scuola e
Società, in collegamento con gli altri Organi Collegiali.
Art. 1 - COSTITUZIONE DEL COMITATO
Il Comitato Genitori dell' I.C. Rita Levi Montalcini Partanna TP viene costituito ai sensi dell'art.
15 comma 2 del D.L.vo 297/94.
Art. 2 - FINALITA' DEL COMITATO
Il Comitato dei Genitori persegue principalmente i seguenti scopi:


Favorire la più ampia collaborazione tra Istituto e famiglia nel rispetto reciproco del
ruolo di ciascun componente; promuovere iniziative per agevolare i rapporti tra i
genitori con i docenti e con gli studenti, al fine di favorire la loro reciproca conoscenza
ed un'attiva collaborazione;



Stimolare i genitori ad una maggiore partecipazione sulle problematiche attinenti ai
rapporti tra ambiente sociale e scolastico, per individuare eventuali settori
d'intervento;



Favorire lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti
di classe, le relazioni con gli altri Organi Collegiali (Collegio dei Docenti, Consiglio
d'Istituto, Consigli di classe) e con la Dirigenza Scolastica;



organizzare assemblee dei genitori tutte le volte che se ne ravvisi la necessità;
promuovere iniziative e proposte su argomenti importanti quali la sicurezza, la salute,
I'ambiente, il lavoro, ecc..., attraverso I'organizzazione di Gruppi di lavoro autonomi o

attraverso la collaborazione con Gruppi di lavoro già attivi nella scuola ed in
collaborazione con il Dirigente Scolastico;


analizzare problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza,
spazi, succursali, etc.), facendosi portavoce dei genitori che segnalino problemi
particolari, e formulare eventuali proposte da sottoporre al Consiglio d'Istituto;



Svolgere un ruolo propositivo nei confronti del Collegio dei Docenti, del Consiglio
d'Istituto e del Dirigente Scolastico in merito al Piano dell'Offerta Formativa (finalità
educative e organizzazione scolastica) ai sensi del D.P.R. 275/99 art. 3 comma 3), ad
iniziative extrascolastiche e ogni iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro
di sviluppo sociale e culturale del territorio;



Mettere a disposizione della scuola tempo, energie e idee dei genitori.

ART. 3 - COMPONENTI DEL COMITATO
Possono aderire al Comitato, oltre a tutti i genitori Rappresentanti di Classe e di Istituto,
genitori, o coloro che legalmente ne facciano le veci, i cui figli siano iscritti nell'Istituto, previa
accettazione del presente Statuto-Regolamento.
Sono membri di diritto del Comitato:


Tutti i genitori Rappresentanti di Classe (art.15 coÍrma 2 del D. L.vo 297/94);



I genitori Rappresentanti del Consiglio d'Istituto.

Le Assemblee del Comitato Genitori sono aperte a tutti i genitori.
ART. 4 - ORGANI DEL COMITATO
Il Comitato Genitori nomina, al suo interno, un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario
a maggioranza relativa dei genitori rappresentanti di classe presenti. Presidente,
Vicepresidente (in caso di assenza del Presidente) e Segretario hanno il compito di
promuovere e coordinare I'attività del Comitato.
Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed i Consiglieri durano in carica un anno e sono
rieleggibili.
Il Presidente ha inoltre il compito di:


fissare I'ordine del giorno e convocare L'Assemblea del Comitato dei Genitori;



presiedere le Assemblee del Comitato e assicurarne il regolare svolgimento;



rappresentare il Comitato dei Genitori nei confronti dei genitori, degli altri Organi
Collegiali dell'Istituto, del Dirigente scolastico.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza e lo coadiuva nello
svolgimento del suo incarico.
Il Segretario ha inoltre il compito di:


prima di ogni seduta Assembleare, accertare l'identità dei presenti, verificando la
sussistenza dei requisiti a prendervi parte e a partecipare al voto;



garantire la redazione del verbale delle Assemblee ed assicurare la diffusione delle
informazioni relative all' attività del Comitato.

ART. 5 -MODALITA' DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE
Il Comitato si riunisce, dopo aver concordato di volta in volta con il Dirigente Scolastico la
data e I'orario (art. 15 comma 3 del D.L.vo297l94). Il Dirigente Scolastico autorizza la
convocazione:


.su richiesta del Presidente;



su richiesta di almeno 1/4 (un quarto) dei suoi membri;



su richiesta di almeno due dei genitori membri del Consiglio d'Istituto;



.su auto convocazione dello stesso Comitato a data successiva.

L'avviso di convocazione con I'Ordine del Giorno verrà contemporaneamente affisso all'albo
dei Genitori e pubblicato sul sito web dell'Istituto.
Le Assemblee del Comitato dei Genitori si tengono di norma nei locali dell'Istituto, previa
Autorizzazione con richiesta anche verbale, indirizzata al Dirigente Scolastico e contenente
I’Ordine del Giorno, con un preavviso di almeno cinque giorni.
Il Comitato si riunisce, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia convocato su richiesta di
uno o più soggetti previsti nel presente articolo.
Ogni anno scolastico, entro trenta giorni dalle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei
consigli di classe, sarà promossa dal Dirigente Scolastico una riunione per il rinnovo degli
Organi del Comitato.
L,Assemblea del Comitato dei Genitori si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti,
purché siano state rispettate le norme di convocazione di cui al presente articolo.
Il comitato delibera a maggioranza dei membri genitori presenti.
Il verbale è firmato dal presidente e dal Segretario, protocollato dal medesimo Segretario, e
trasmesso al Dirigente Scolastico affinché ne disponga la pubblicazione sul sito web
dell'Istituto.
All'Assemblea del Comitato, ai sensi dell'art. 15 comma 8 del D.L.vo 297/94, possono
partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico ed i docenti dell'Istituto.
Alle riunioni del Comitato. su invito del Presidente, possono partecipare autorità istituzionali.
Art. 6 - RINNOVO DEGLI ORGANI DEL COMITATO
Gli Organi del Comitato Genitori vengono rinnovati ogni anno scolastico, entro la fine di
dicembre. Le adesioni si ritengono confermate salvo esplicita revoca o decadenza dei
requisiti.
ART. 7 - COSTITUZIONE DEI GRUPPI DI LAVORO
Il Comitato dei Genitori è libero di organizzarsi come ritiene opportuno, promuovendo la

Formazione tra genitori, di Gruppi di lavoro per lo studio e la realizzazione di particolari
iniziative.
ART. 8 - SEDE
Il Comitato dei Genitori, d 'accordo con il Dirigente scolastico e con il Consiglio d 'Istituto
elegge la propria sede presso il Comitato dei Genitori proporrà un proprio spazio presso il
sito web dell'Istituto nel quale rendere disponibili tutte le informazioni relative al Comitato
(compreso il presente Statuto-Regolamento) e alle sue iniziative.
ART.9 - INFORMAZIONE
L’informazione è lo strumento più importante che il Comitato dei Genitori possiede per
raggiungere il Dirigente scolastico gli Organi Collegiali, tutti i Rappresentanti di classe e,
attraverso di loro, tutti i genitori.
Il presente Statuto-Regolamento viene trasmesso al Dirigente Scolastico ed esposto nella
bacheca dei Genitori. I Verbali di Assemblea e le informazioni relative alle attività del
Comitato, di norma, dovranno essere pubblicati sul sito web dell'Istituto, oltre che affissi nella
bacheca dei Genitori.
ART. 10 - MODIFICHE STATUTARIE
Il presente Statuto-Regolamento potrà essere modificato dal Comitato dei Genitori, previo
inserimento nell'ordine del Giorno, con il consenso di almeno 2/3 (due terzi) dei genitori
rappresentanti di classe presenti.
Partanna lì

